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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 18 febbraio 2016 

Comunicazione delle nomine di rappresentanti dell'Ente locale nelle Commissioni 
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 come modificato 
dall'articolo 1, comma 1, lett, a) del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159 e dall'articolo 5, 
comma 1, lett. a), n. 4 del decreto legge 22 agosto 2014, n. 119 convertito dalla legge 17 ottobre 
2014, n. 146, il quale prevede che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale siano composte, tra gli altri, da un rappresentante di un ente territoriale 
designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che per ciascun componente siano 
nominati uno o più componenti supplenti; 

VISTO che il citato comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008, prevede, 
inoltre, che in situazioni d'urgenza, il Ministro dell'interno nomini nelle Commissioni territoriali 
per la protezione internazionale il rappresentante dell'Ente locale, su indicazione del Sindaco del 
Comune presso cui ha sede la Commissione territoriale, dandone tempestiva comunicazione alla 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTI i decreti del 2 e 3 febbraio 2016, con i quali il Ministro dell'interno ha nominato, quali 
componenti supplenti, in rappresentanza dell'Ente locale: 
- i dott.ri Irene Elia, Farhoudi Moghaddam Ali Akbar, Mariastella Cianflone e le sigg.re  Cristiana 
Ruggieri e Daniela Sandroni, in sostituzione dei dimissionari dott.ri Alessandra Baldini, 
Elisabetta Dottori, Francesca Serino, Anna Maria Manca, Paola Solustri, Giulia Orlandini e 
Simone Lenzen, nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale di Ancona e della relativa sezione nella medesima sede; 
- i dott.ri Valentina Casari, Maria Stocchiero, Lucio Abate, Liliana Capitanio, Milena Nebbia,  
Loris  Schiavo nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale di Verona - Sezione Vicenza. 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

ACQUISISCE 

ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la 
comunicazione delle suddette nomine da parte del Ministro dell'interno di componenti, in 
rappresentanza dell'ente locale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale.  
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